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Parte prima 

L’ELETTRICITA’ 

 

 ELETTROSTATICA 

Fenomeni elementari di elettrizzazione 

Conduttori e isolanti 

Legge di Coulomb 

Conservazione della carica elettrica 

Campo elettrico 

Linee di forza e convenzioni di Faraday 

Campo elettrico di cariche puntiformi: il dipolo elettrico 

Flusso elettrico e Teorema di Gauss 

Potenziale elettrico: calcolo del lavoro 

Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrostatico e superfici equipotenziali 

Relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico 

Circuitazione del campo elettrico 

Conduttori carichi: equilibrio elettrostatico 

Teorema di Coulomb. Potere delle punte 

Induzione elettrostatica 

Schermo elettrostatico (o gabbia di Faraday) 

Energia del campo elettrico 

Massa e terra, potenziale zero  

Misura della carica elettrica 

Capacità elettrica: capacità e geometria 

Condensatori, capacità di un condensatore piano 

Collegamenti di condensatori in serie e in parallelo 

Energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia 

 

 

 CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica 

Intensità e densità di corrente 

Effetto Volta e le leggi di Volta: la pila 

Conduttori ohmici e legge di Ohm. La resistenza elettrica 

Effetto Joule. Potenza elettrica 

Forza elettromotrice e legge di Ohm generalizzata 

Principi di Kirchhoff 

Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo 

Amperometri, voltmetri e loro impiego 



Conduttività e resistività. Superconduttori 

Conduzione nei liquidi: elettrolisi e leggi di Faraday 

Conduzione nei gas 

 

 

Parte seconda 

L’ELETTROMAGNETISMO 

 

 CAMPI MAGNETICI E CORRENTI 

Magneti e correnti elettriche:osservazioni fondamentali 

Il vettore B campo magnetico e le linee di induzione magnetica  

Formula di Laplace 

Flusso magnetico e Teorema di Gauss 

Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto. Forza di Lorentz 

Moto di cariche in un campo magnetico: studio dei vari casi 

Le particelle cosmiche e le fasce di Van Allen 

Il ciclotrone 

Azione di un campo magnetico su un circuito percorso da corrente: spira e solenoide 

Momento magnetico di un dipolo 

Teorema di equivalenza di Ampère ( 1
a
 parte) 

Legge di Biot-Savart. Circuitazione di B, teorema della circuitazione di Ampère 

Campo magnetico di una spira. Teorema di equivalenza di Ampère (2
a
 parte) 

Campo magnetico di un solenoide 

Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

Induzione elettromagnetica e corrente indotta 

Vari metodi per creare corrente indotta e induzione di Faraday 

Legge di Felici e Legge di Lenz 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Autoinduzione e induttanza 

Induttanza di un solenoide 

Energia del campo magnetico: effetto Hall 

Circuito oscillante 

Produzione di correnti sinusoidali 

 

 

 ONDE ELETTROMAGNETICHE 

L’ipotesi di Maxwell: la luce come onda elettromagnetica 

Le Equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

Sorgenti di onde elettromagnetiche: formula di Larmor 

Sorgenti di luce: la costante di Planck 

Parametri caratteristici delle onde elettromagnetiche 

Classificazione delle onde elettromagnetiche: lo spettro elettromagnetico 

Intensità delle onde elettromagnetiche 

Vettore di Poynting 

Pressione di radiazione 

 

 

 

 

 



Parte terza 

LA FISICA DEL XX SECOLO 

Crisi della fisica classica 

Effetto fotoelettrico: potenziale di arresto, sfoglia fotoelettrica, leggi dell’effetto fotoelettrico 

Corpo nero: termodinamica del corpo nero 

I pacchetti di energia di Einstein 

Effetto Compton: conferma sperimentale dei fotoni di Einstein 

Relatività ristretta: i postulati 

Effetti relativistici: dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze 

Meccanica relativistica 
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